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3
UTENSILI
utensili da taglio

FF SOF
Utensili speciali per lavorazioni
Una nuova
ad asportazione truciolo
Utilizzare un solo utensile per svolge- vent’anni. In produzioni di
soluzione
re molteplici lavorazioni ha vantaggi grande serie o in un unico
meno utensili da acquistare pezzo difficoltoso, ogni
economica per evidenti:
(e meno scorte a magazzino), meno lavorazione può presentare
tempi morti di set up per sostituire l’u- problemi, generando crisi
applicazioni
tensile sulla macchina (o meno mac- anche nell’azienda più spechine da utilizzare), processo più cializzata. Non esitate allora
ad alti
veloce e meno costoso.
a contattarci: la condivisioTutti questi vantaggi si riassumono in ne delle nostre esperienze,
ogni utensile speciale per lavorazioni con creatività meccanica
avanzamenti
ad asportazione di truciolo che
C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli
s.r.l. (www.crmtools.it) sviluppa e produce per i propri clienti da oltre

Segna P47184

tutta italiana, in caso di
crisi, produce il vantaggio
competitivo: un utensile che risolve il
problema specifico, sulla macchina

momento su misura l’azienda che lo
richiede. E risolve.

specifica, nella specifica lavorazione.
Un utensile che nasce in quel
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ISCAR ha ulteriormente ampliato la
sua versatile famiglia per fresatura
HELIDO, con l’introduzione delle
frese FF SOF, progettate per operazioni con alti avanzamenti. Le nuove
frese sono caratterizzate da un angolo di fresatura a 15°, e possono alloggiare due tipologie di inserti standard
bilaterali: gli inserti quadri con 8
taglienti S845 SNMU/SNHU 13… ed
inserti ottagonali con 16 taglienti
ONMU/ONHU 05… Queste nuove
frese uniscono i vantaggi delle elevate prestazioni delle frese FEEDMILL
con l’efficacia degli inserti Iscar bilaterali, sia quadri che ottagonali.
Queste frese ampliano considerevolmente la gamma delle possibili applicazioni degli inserti standard di cui
sopra, che possono ora essere applicati in sgrossatura di spianatura con
un elevato volume di truciolo asportato: ad esempio nella fresatura di
acciai l’avanzamento può essere
aumentato fino a 1.5 mm al dente. Le
nuove frese FF SOF sono progettate
per la fresatura della maggior parte
dei materiali. Sono disponibili per
spianatura con gamma diametri da
63 a 100 mm, e dispongono di fori
per il passaggio interno del refrigerante direzionato direttamente su
ogni singolo tagliente. Quando alloggiano
inserti
quadri
S845
SNMU/SNHU 13, la profondità di
taglio massima è pari a 2.2 mm mentre
con
inserti
ottagonali
ONMU/ONHU 05… la profondità di
taglio massima è 1.2 mm. Le nuove
frese FF SOF garantiscono all’utilizzatore finale una soluzione altamente
economica per un’elevata rimozione
del truciolo in sgrossatura, utilizzando inserti standard. Le nuove frese
economiche ISCAR della famiglia
HELIDO FF SOF sono la Scelta
Giusta per una Miglior Produttività ed
un Maggior Volume di truciolo asportato.
Distribuitore per Bologna e provincia:
UTENSILNOVA - BO
SEGNA
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MACCHINE UTENSILI
presse

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI,
ATTREZZATURE, STAMPI
ingranaggi

Presse della serie OP

REALIZZAZIONE DI INGRANAGGI
SU MISURA

Alfamatic (Mi), azienda leader nella produzione
di presse e componenti oleopneumatici presenta
le presse serie OP. Le presse pneumo-idrauliche
della serie OP offrono una gamma di modelli da
1,5 a 100 Ton di spinta. Sono alimentate utilizzando solo aria compressa fino a 6 bar
Sono disponibili con struttura a collo di cigno, a
2 o 4 colonne, tavola rotante, a doppia testa ecc.
Oggi la gamma si arricchisce con l'introduzione
delle nuove unità di potenza serie PK disponibile
in ogni configurazione di pressa. In questa configurazione le presse possono sviluppare fino a
100 mm di corsa di lavoro e fino a 500 mm di
corsa di approssimazione al prezzo. PK garantisce altresì scadenze di produzione particolarmente elevate (fino a 80 cicli minuto). Tutte le
presse sono fornite corredate di protezione
antinfortunistica conforme ad attuali direttive CE.

NOVITÀ

PRESENTATE IN

SEGNA
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BIMU

SISTEMA DI CONTROLLO QUALITA’ DI LAVAGGIO

CLEANLINESS
Sistema di filtrazione a membrana.

PULIZIA DI COMPONENTI MECCANICI.
Numerose tecnologie richiedono di usare
componenti e parti meccaniche libere da
particelle contaminanti. Il controllo cleanliness è molto importante nelle industrie meccaniche, automobilistiche, aereonautiche,
spaziali, e strumentali. Offriamo tutti i componenti per realizzare prove di laboratorio in
autonomia.

Il controllo cleanliness con scanner è un
sistema molto usato economico e rapido per
analizzare particelle da 50 micron in su.
Le membrane vengono scannerizzate in un
singolo passo. Il sistema di analisi memorizza
automaticamente la calibrazione ed esegue il
conteggio in meno di tre minuti.

Il sistema di
analisi scannerizza l’intera
membrana.
La visione
completa permette di controllare e verificare il conteggio delle particelle. E’ possibile
selezionare un’area specifica ed il sistema si
autoregola per le correzioni manuali del caso.
REPORT
Creazione
immediata di
un report
completo.
Norme di
riferimento:
ISO 16232
UNI ISO 4406
RISULTATI
I risultati sono
esposti in un
ordine predefinito, secondo gli standard e le
norme specifiche. I risultati sono indicati secondo gli indici o
le classi di cleanlines. La tabella con i calcoli è
facilmente esportabile in excel.
Selezione e
misurazione
separata
delle particelle più
grandi.

Il Sistema Cleanliness è una innovazione di
Teknox- Budrio (BO)
SEGNA
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Ct Meca svolge due attività parallele nel
settore delle forniture industriali:
La produzione di ingranaggi, pulegge,
pignoni, riduttori di velocità....
Questa particolarità permette di adattare i
ns. prodotti standard alle richieste specifiche degli utilizzatori, o di realizzare i pezzi
su misura partendo da modello (in caso di
rottura o usura) o da disegno (in caso di
realizzazione di macchine speciali). La
distribuzione di componenti meccanici e
materiali di trasmissione: guide lineari,
guide in rotazione, motoriduttori, giunti, viti
inox e acciaio, elementi di manovra....
Vantaggi maggiori : Adattabilità dei prodotti standard alle esigenze degli utilizzatori Realizzazione a partire da pezzi usurati o
rotti, da disegno o capitolato - Grande
varietà di materiali proposti - Possibilità di
trattamento termico - Possibilità di realizzazione con quote in pollici Caratteristiche
generali e dimensioni : Materiali proposti materiali plastici: Derlin, Nylon, Celeron,

alluminio,
bronzo,
ghisa, ottone, acciaio
60C40,
42CD4,
35NCD6,
34C10,
acciaio 30CD12 per
nitrurazione, acciaio
inossidabile Z12 CF
13, Z10 CNF18, 09
(inox 303 e 316L).
Lavorazioni: modifica
dimensioni alesaggio
- realizzazione scanalatura chiavetta, foro
coppiglia
o
foro
m a s c h i a t o .
Dimensioni approssimative delle realizzazioni
speciali:
Ingranaggi a dentatura dritta o ingranaggi
elicoidali da modulo
0.25 a modulo 6 per
un diametro massimo
di 600mm.- Ingranaggi interni da modulo
0.25 a modulo 4 per un diametro massimo
di 300mm. Ruota per vite senza fine: da
modulo 0.25 a modulo 4 per un diametro
massimo di 140mm. Vite senza fine: da
modulo 0.25 a modulo 4 per un diametro di
10mm per 10mm di lunghezza a un diametro massimo di 60mm per 500mm di lunghezza. Ingranaggi conici: da modulo 0.8 a
modulo 6 per un diametro massimo di
300mm. Pulegge: passoT e AT da 2.5mm a
20mm per un diametro massimo di 400mm.
- passo HTD da 3mm a 8mm per un diametro massimo di 400mm. Pignoni a catena:
passo 4mm a 19.05 mm per un diametro
massimo di 400mm. Cremagliere: da
modulo 0.25 a modulo 8 per una lunghezza
massima di 3000mm.

SEGNA
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altre parti componenti

Un "peso piuma" compatto
Asse lineare autolubrificante compatto
per posizionamenti
con bassi carichi
Piccolo, estremamente leggero e
piatto: sono queste
le
caratteristiche
dell’asse
lineare
miniaturizzato "SLN27" di igus presentato alla fiera di
H a n n o v e r .
Concepito per semplici operazioni di
manipolazione,
è
disponibile sia con
che senza motore
passo-passo.
L’asse lineare autolubrificante "SLN27" è basato sulla
collaudata
guida
lineare miniaturizzata "drylin N" nella
taglia da 27. Il materiale ed il design del “drylin N” rendono questo sistema di guida economico e altrettanto flessibile. La guida lineare è realizzata in alluminio anodizzato, per
garantire una lunga durata. Date le sue compatte dimensioni (22 mm di altezza e 28 mm
di larghezza), "SLN-27" è indicato soprattutto per applicazioni in spazi molto limitati. Con
un peso base di soli 60 g, questa unità , è da
considerarsi un "peso piuma" tra i sistemi di
guida lineari azionati a motore. Anche con la
corsa massima utile di 250 mm, il mini-attuatore fa registrare un peso di appena 160 g.
Questo asse lineare può essere consegnato
in combinazione con un motore passo-passo
NEMA 11. In tal caso, le dimensioni esterne
saranno di 28 x 28 mm, quindi, ancora molto
compatte. Grazie ad una flangia apposita di
misura universale NEMA 11, per chi lo voglia,

sarà possibile collegare rapidamente e senza
complicazioni anche motori di altri costruttori. L’impiego del tecnopolimero per lo scorrimento del carrello e della vite, rende il sistema completamente autolubrificante ed esente da manutenzione. La taratura del gioco del
carrello avviene mediante la regolazione delle
quattro apposite viti. L'avanzamento avviene
tramite una vite filettata dal diametro di 5 mm
e disponibile con passi di 0,8 o di 5 mm.
Questa unità lineare compatta, è stata ideata
per movimentazioni con basso carico. I
campi applicativi sono molteplici; dalle semplici movimentazioni in attrezzature da laboratorio, alle regolazioni di sensori.
SEGNA
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5
AUTOMAZIONE
LAVORAZIONE E
PROCESSI
elettronica e
microelettronica

Belden presenta la nuova
serie di Marca
Hirschmann
robusti switch
Fast Ethernet
per il settore
Trasporti

zione aggiuntiva. Ulteriori informazioni dettagliate si può accedere tramite un browser web standard o utilizzando comodo
software di gestione di rete, come da
Hirschmann Industrial HiVision. V2c
SNMP V3 e sono supportati. Metodi di
ridondanza quali HIPER Ring, MRP e
RSTP garantire un elevato livello di disponibilità della rete. I meccanismi di sicurezza supportati includono IP e MAC della
sicurezza dei porti, SNMP V3, SSH V3, le
impostazioni di accesso SNMP (VLAN / IP)
e controllo degli accessi tramite IEEE
802.1x. Questi nuovi switch della serie
OCTOPUS offrire soluzioni ottimali per una
vasta gamma di esigenze del settore dei
trasporti. " L'alimentatore integrato in collaborazione con l'elevata densità di porte
facilita il montaggio salvaspazio ", ha detto
Hirschmann direttore del marketing Frank
Wei. "Questo è particolarmente vantaggioso per applicazioni su treni e autobus che

offrono uno spazio relativamente piccolo
per tali apparecchiature". marchio
Hirschmann, la trasmissione del segnale
affidabile - anche in ambienti industriali difficili.Il marchio Hirschmann rappresenta
esperienza e competenza nella tecnologia
di automazione, sviluppato a partire dal
pioniere nello sviluppo di Ethernet come
standard comune per le reti industriali.
Oggi i prodotti Hirschmann garantirà hassle-free e sicuro di comunicazione dati
nelle condizioni più difficili. Le velocità di
trasmissione elevata e larga banda spettrale assicurare un trattamento più veloce
possibile di grandi quantità di dati. Per
ulteriori informazioni sulle opzioni di
Hirschmann OCTOPUS veloce, scarica
Bollettino Tecnico 335 .
SEGNA
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Aumentare la disponibilità dei
sistemi trasportatori con
l´interruttore salvamotore PKE
e lo SmartWire-DT di Eaton
Il settore elettrico di Eaton, uno dei
produttori leader di componenti e
sistemi per l´ingegneria elettrica e
l´automazione, risolve i problemi
dei sovraccarichi nel controllo
motori dei sistemi trasportatori per
mezzo di una combinazione
dell´interruttore salvamotore PKE e
del sistema di comunicazione
SmartWire-DT. Ne risultano funzioni
di diagnostica complete e la protezione ad ampio range degli azionamenti, anche per applicazioni gra-

vose. Si possono così prevenire i
fermo impianti intempestivi. Il vantaggio principale dell’interruttore
salvamotore PKE rispetto alle soluzioni convenzionali risiede nell'ampio range di regolazione per la protezione degli azionamenti. I messaggi diagnostici, di stato o di
sovraccarico indicano il flusso di
corrente attuale e visualizzano lo
stato del dispositivo di protezione

Segna P37828 sul fax richiesta info a pag.19

Belden Incleader globale nelle soluzioni di
trasmissione dei segnali per applicazioni
mission-critical, ha aggiunto sei nuovi
switch Fast Ethernet per la gamma
OCTOPUS dalla sua serie di prodotti
Hirschmann. L'alimentatore integrato
occupa meno spazio rispetto ai modelli
con un alimentatore esterno e richiedono
meno cablaggio, che riduce le possibili
fonti di errore, aumentando l'affidabilità
operativa del terminale collegato. Tre degli
switch non gestiti sono 10 porte dispositivi. Gli altri hanno nove porte e funzionalità
layer 2 di Hirschmann software di base,
che incorpora una varietà di funzioni di
gestione e di sicurezza e metodi di ridondanza veloci. Sia il 9-porto e le 10 porte
switch sono disponibili con o senza
Power over Ethernet (PoE) funzionalità e
hanno un potere 24V o 110V alimentatore.
Le versioni PoE sono fanless con l'aggiunta di alette di raffreddamento che consentono una gestione efficace della temperatura con conseguente più lunghi cicli di
vita. Tutti e sei gli interruttori sono robusti,
compatti pressofuso alloggiamenti di
zinco e sono progettati per funzionare a
temperature comprese tra -40 ° C a +70 °
C. Esse soddisfano anche i requisiti EMC
e antincendio delle norme europee che
regolano l'uso nei veicoli ferroviari. La
misura switch 184 x 189 x 70 o 184 x 272
x 77 mm (larghezza x altezza x profondità),
a seconda del design, e può essere montato su una parete o direttamente su una
macchina. Il loro grado di protezione IP67
(sono 9-port version) e IP54 (10-port version) e dispongono anche di un elevato
livello di EMC e resistenza alle vibrazioni.
Le porte Fast Ethernet (10/100 BASE-TX)
hanno D-codificate M12. Il integrano sia
PoE supplies 15W per dispositivo terminale collegato, usando il metodo phantom
potere in cui viene acceso il terminale
attraverso lo stesso doppino che trasporta i dati. Ciò significa che due coppie
sistemi di cablaggio può anche essere utilizzato. La parte anteriore della macchina
è dotato di LED che mostrano lo stato del
dispositivo e stato della rete, nonché il
corretto funzionamento dell'alimentatore. I
progetti gestiti possono essere configurati attraverso un'interfaccia Ethernet tramite interfaccia a riga di comando (CLI), l'opzione DHCP relay agent 82, HiDiscovery o
V24 interfaccia o tramite l'adattatore
ACA11 autoconfigurazione. RMON, mirroring delle porte e LLDP (Topology
Discovery 802.1ab) sono disponibili per
scopi diagnostici. Gli allarmi vengono
emessi attraverso un contatto di segnalaP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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nire nel processo di produzione
prima che si verifichi un’interruzione indesiderata. Di particolare interesse in questo caso è la possibilità
di utilizzare il PKE con funzione di
relè termico. Con questa modalità,
l’interruttore salvamotore non
sgancia quindi nell’eventualità di
sovraccarico, ma fa intervenire il
contattore associato per interrompere il sovraccarico, evitando di
dover successivamente riarmare
manualmente l'interruttore.
Quando la situazione di sovraccarico cessa ed il motore si è raffreddato, quest'ultimo può essere riacceso tramite il PLC senza che il
personale di manutenzione debba
resettare manualmente il salvamotore.

contro i sovraccarichi. La corrente
attuale del motore può essere
costantemente visualizzata ed analizzata tramite lo SmartWire-DT di
Eaton™, il sistema di comunicazione per quadri, ottimizzato nei costi
e per componenti tradizionali. In
base all’applicazione, è possibile
differenziare i seguenti stati operativi: motore spento, motore in sottocarico, motore a vuoto, motore in
funzione, motore sovraccarico e
guasto del motore. Il range di protezione termica e la classe di sgancio possono essere regolati ed
adattati individualmente ai diversi
tipi di azionamenti. Grazie alla lettura della corrente e dell'immagine
termica del motore si possono prevenire guasti ed interruzioni di servizio in tempo utile . Ciò permette
all’operatore di sistema di interve-

Segna P30219
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Una grande rivista
con le novità dal mondo
della Meccanica e dell’Automazione
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di informazioni e annunci per il commercio dei prodotti e dei servizi
per l’industria meccanica e delle lavorazioni conto terzi

WEB

Il portale interamente dedicato
a nuovi prodotti, servizi, fiere, appuntamenti, ecc...
24 ore al giorno un appuntamento sempre aggiornato riservato agli operatori del settore.
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Gli interruttori elettronici per cilindri, a
commutazione binaria e sensibili ai
campi magnetici della serie BMF
Balluff colpiscono per la risposta di
commutazione precisa e priva di rimbalzi, la semplice gestione e l’uso universale. Con i BMF 243, lo specialista
dei sensori ha ora completato la sua
linea di prodotti con sensori di campi
magnetici per applicazioni dove lo spazio è critico.
Il nuovo sensore compatto BMF 243
riserva elevate prestazioni per cilindri
con magneti deboli o forti e convince
con elevata precisione di ripetizione e
piccola isteresi. Grazie alle sue piccole
dimensioni di 3,8 x 24 mm 3,0, è la
scelta ideale per pinze e cilindri con
scanalatura a C particolarmente piccoli. La staffa è già integrata nel sensore.
Di conseguenza, non è necessaria
alcuna staffa di montaggio addizionale:
essendo semplicemente inserito nella
scanalatura da sopra, può essere montato con facilità ovunque il punto di
inserzione per la scanalatura è ostruito
o, per esempio, è coperto da residui di
saldatura o sporcizia. Esso si adatta
perfettamente alla scanalatura del
cilindro senza sporgere. Il punto di
commutazione può essere regolato in
pochi secondi utilizzando un cacciavite. Il BMF 243 è fornito con un fermacavo che garantisce lo scarico ottimale
dello sforzo e l’instradamento sicuro
del cavo. Con i sensori miniaturizzati
della serie BMF Balluff, i progettisti
possono implementare concetti applicativi a elevata dinamica in pneumatica
che possono essere realizzati con
componenti a basso peso aventi piccole esigenze di spazio. Il sensore
compatto BMF 243 completa idealmente altri due sensori miniaturizzati
Balluff:
il BMF 103 e il BMF 303. Ora l’utente
può liberamente scegliere fra due concetti di montaggio, con la staffa integrata o mediante una staffa angolare
nelle scanalature a C. I sensori BMF
rilevano singole posizioni, per es. le
posizioni estreme dei cilindri pneumatici, sono privi di usura e rilevano con
precisione il magnete permanente
montato sullo stelo del pistone attraverso la parete non magnetica del cilindro. Appena il pistone si avvicina, il
segnale d’uscita commuta nello stato
opposto.
SEGNA
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7
automazioni

Pressotermost
ato 700 con
Brevetto europeo e Brevetto
americano

SOFTWARE - HARDWARE
software per macchine utensili

Software ESAB Columbus™ III per
la programmazione del taglio
Il Pressotermostato 700 di Euroswitch, oltre
ad aver conseguito il Brevetto di livello europeo, che ne certifica le caratteristiche uniche
di sensibilità e velocità di risposta rispetto alle
prestazioni di analoghi prodotti attualmente
sul mercato, ha recentemente ottenuto il
Brevetto americano, che ne tutela l‘invenzione in tutto il territorio degli Stati Uniti
d’America. Studiato per l’uso in circuiti fluidodinamici di dispositivi di vario genere, evita le
false segnalazioni di allarme alle basse temperature, tipiche delle fasi di avviamento,
quando la densità dell’olio è molto alta.
E’ costituito da un pressostato a membrana a
taratura regolabile con contatto elettrico NA

Segna P52242

oppure NC che integra un Termostato bimetallico a taratura fissa anch’esso con contatto
NA oppure NC, posto in serie a quello del
pressostato. Si tratta quindi di un dispositivo
atto a rilevare in concomitanza, sia lo stato
della temperatura, sia lo stato della pressione
in un fluido in relazione ad un rispettivo valore predeterminato. Il prodotto, interamente
progettato da Euroswitch, è nato dalla constatazione della sostanziale inefficienza che i
termostati, nei pressotermostati dell’arte
nota, manifestano in termini di rapidità di
risposta nel rilevare il raggiungimento della
predeterminata temperatura di soglia in corrispondenza della membrana elastica, eviden-

ziando un ritardo nella
chiusura o apertura
del primo interruttore
elettrico, e/o di sensibilità in caso di piccole variazioni di temperatura. Scopo dell’invenzione è ovviare ai
difetti riscontrati nella
tecnica già nota e quindi rispondere repentinamente e con alta sensibilità alle variazioni di
temperatura del fluido da controllare.
Trova applicazione in svariati settori industriali, ed in particolare nelle macchine operatrici e
nei veicoli industriali, nelle industrie produttri-

ci di filtri e sistemi di filtrazione per l’oleodinamica, la lubrificazione etc.
SEGNA
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Il
Pressotermostato
700
di
Euroswitch, oltre ad aver conseguito
il Brevetto di livello europeo, che ne
certifica le caratteristiche uniche di
sensibilità e velocità di risposta
rispetto alle prestazioni di analoghi
prodotti attualmente sul mercato, ha
recentemente ottenuto il Brevetto
americano, che ne tutela l‘invenzione
in tutto il territorio degli Stati Uniti
d’America. Studiato per l’uso in circuiti fluidodinamici di dispositivi di
vario genere, evita le false segnalazioni di allarme alle basse temperature, tipiche delle fasi di avviamento,
quando la densità dell’olio è molto
alta.
E’ costituito da un pressostato a
membrana a taratura regolabile con
contatto elettrico NA oppure NC che
integra un Termostato bimetallico a
taratura fissa anch’esso con contatto
NA oppure NC, posto in serie a quello del pressostato.
Si tratta quindi di un dispositivo atto a
rilevare in concomitanza, sia lo stato
della temperatura, sia lo stato della
pressione in un fluido in relazione ad
un rispettivo valore predeterminato. Il
prodotto, interamente progettato da
Euroswitch, è nato dalla constatazione della sostanziale inefficienza che i
termostati, nei pressotermostati dell’arte nota, manifestano in termini di
rapidità di risposta nel rilevare il raggiungimento della predeterminata
temperatura di soglia in corrispondenza della membrana elastica, evidenziando un ritardo nella chiusura o
apertura del primo interruttore elettrico, e/o di sensibilità in caso di piccole variazioni di temperatura. Scopo
dell’invenzione è ovviare ai difetti
riscontrati nella tecnica già nota e
quindi rispondere repentinamente e
con alta sensibilità alle variazioni di
temperatura del fluido da controllare.
Trova applicazione in svariati settori
industriali, ed in particolare nelle
macchine operatrici e nei veicoli industriali, nelle industrie produttrici di filtri e sistemi di filtrazione per l’oleodinamica, la lubrificazione etc.
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computer e periferiche

Da B&R i Nuovi PC compatti con processore
Intel® Core™ i di terza generazione
Automation PC 910: la soluzione perfetta
per qualsiasi vostra esigenza di automazione. Robusto e affidabile, con disponibilità a lungo termine: sono queste le caratteristiche che contraddistinguono
l’Automation PC910, il nuovo PC compatto offerto da B&R. La nuova tecnologia
Intel® Core™ i di terza generazione è il
cuore di questo potente PC industriale.
Le CPU Core™ i3, Core™ i5 e Core™ i7
con fino a quattro core combinati con il
recentissimo chipset QM77 Express forniscono il più elevato livello di prestazioni
attualmente disponibili su computer industriali. Come con i precedenti modelli di
Automation PC, l’utilizzatore può combinare al meglio, secondo le esigenze, le

prestazioni della CPU con le differenti
dimensioni del case. Per esempio una
CPU quadcore può essere utilizzata in
un’unità a singolo slot o un Celeron single
core può essere alloggiato in un’unità a
cinque slot. Questo lascia la massima
libertà all’utilizzatore di scegliere la migliore soluzione per le proprie esigenze, anche
dal punto di vista economico.
Tutti gli aspetti relativi all’infrastruttura del
PC sono stati semplificati per ottenere le
migliori prestazioni di calcolo e una trasmissione dati ottimale. L’Automation PC
910 ha ora una scheda CFast con interfaccia Serial ATA che sostituisce il precedente utilizzo di Compact Flash.
B&R ha scelto l’approccio già collaudato

nei suoi ultimi PC industriali di
combinare compact disc,
media rimovibili CFast con
drive standard a stato solido e
hard disk. Questi dispositivi
sono anche riccamente equipaggiati in quanto a interfacce:
due porte Gigabit Ethernet,
una seriale e una seriale modulare come RS485 o CAN, oltre
a porte USB 3.0 che completano le ampie proprietà
dell’Automation PC 910.
SEGNA

Autodesk rilascia la App
mobile per la
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La fase di test di sistemi meccanici con
parti in movimento ( come motori per
automobili e robotica ) è facilitata dalla
nuova app per la simulazione mobile è
resa disponibile gratuitamente da
Autoedesk nell’App Store per iPhone,
iPad e iPod Touch.
Autodesk ForceEffect Motion permette a
ingegneri, studenti e tecnici di valutare, in
modo rapido e semplice, i propri progetti
nelle fasi iniziali calcolando le forze su un
oggetto statico (edifici, ponti, arredamenti, macchinari, ecc.); un processo tipicamente effettuato con calcoli fatti a mano
e disegni fatti a matita su un foglio.
ForceEffect Motion effettua un’attività di
ingegnerizzazione a calcolo intensivo
direttamente sul proprio iPhone, iPad e/o
iPod touch.
Gli utenti iniziano importando un’immagine esistente o creando uno schizzo a
mano libera e successivamente aggiungendo giunture meccaniche funzionali,
attuatori, vincoli e supporti. All’interno di
questo ambiente intuitivo, è possibile
selezionare facilmente gli oggetti per
muoverli, ruotarli e ridimensionarli.
La funzionalità di risoluzione in tempo
reale fornisce riscontro immediato sulle
prestazioni del sistema che può essere
stampato, inviato via e-mail o visualizzato
sotto forma di report sul proprio iPhone,
iPad, iPod touch o su qualsiasi altro
dispositivo con browser Html.
Gli utenti di ForceEffect Motion possono
continuare a lavorare in modo fluido,
esportando direttamente i propri meccanismi su Autodesk ForceEffect per effettuare analisi statistiche dettagliate, o condividendoli con altre applicazioni Cad tramite le funzionalità di esportazione.
Inoltre, Autodesk ForceEffect Motion è
facilmente integrabile con Autodesk 360,
una piattaforma storage e di collaborazione basata su cloud che permette agli
utenti di migliorare notevolmente il modo
in cui progettano, visualizzano, simulano
e condividono il proprio lavoro con altre
persone – in qualsiasi momento, da qualunque luogo e da qualsiasi dispositivo
SEGNA
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METROLOGIA E
CONTROLLO
QUALITÀ
strumenti e
macchine
di misura

Anelli di misura
della forza piezoelettrici fino
a 700 kN
Aumentano le possibili applicazioni degli
anelli di misura HBM nel controllo di produzione e nella misurazione di forza all’interno delle macchine Lo specialista in tecnica di misura HBM ha ampliato ulteriormente la gamma di trasduttori di forza piezoelettrici e ora offre gli anelli di misura
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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ecc…). Si passa poi al modello 3532/50,
con una frequenza di prova che occupa il
campo da 42 Hz a 5 MHz, è prevalentemente rivolto allo studio ed alla caratterizzazione di una vastità di componenti o
dispositivi elettronici impiegati in circuiti o
sistemi in alta frequenza quali, ad esempio, schede elettroniche, conduttori per
trasmissione dati, connettori e contatti
speciali, ecc… Proseguiamo con il modello 3511/50 che grazie alle dimensioni
compatte, alla notevole semplicità d’uso
ed all'elevata velocità di risposta, è lo strumento ideale per una rapida caratterizzazione dei componenti tipicamente utilizzati a frequenza industriale (50-60 Hz) ed è
particolarmente adatto per i test di fine
linea e per il controllo qualità in produzione. Finiamo con il "piccolo" di casa, il
modello AS250, palmare, digitale, essenziale ed anche economico, indispensabile
per la misura di induttanza, capacità e
resistenza di componenti passivi.
della forza CFW con campi nominali fino
a 700 kN. I diversi tipi di anelli coprono i
campi di misura nominali compresi fra 20
kN e 700 kN, consentendo così numerose applicazioni diverse nel controllo produzione o nella misurazione della forza
all'interno delle macchine. Date le dimensioni geometriche elevate dell'anello di
misura della forza con campo nominale
maggiore, questo risulta adatto anche
all'impiego in strutture massicce. I sensori di forza piezoelettrici hanno uno spostamento molto ridotto e presentano perciò
una rigidità particolarmente elevata.
Poiché il segnale non dipende dal campo
di misura, gli anelli di misura della forza
piezoelettrici con forze nominali elevate
possono rilevare anche le più piccole
forze
con
un'alta
risoluzione.
Nell'applicazione si ottiene così un'elevatissima sovraccaricabilità senza che questo comporti una perdita di precisione o
di risoluzione. Nonostante precarichi o
forze di tara elevati, è possibile effettuare
misurazioni ad alta risoluzione.
HBM offre amplificatori di carica, sistemi
di acquisizione dati e software di misura
adatti ai trasduttori di forza piezoelettrici,
fornendo all'utente la possibilità di acquisire una catena di misura completa presso un unico fornitore.
SEGNA
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I Ponti LCR di
ASITA versatilità e semplicità
d'uso sulla
punta delle dita
Sono strumenti insostituibili per il controllo qualità in produzione a fine linea. Con
loro è possibile effettaure verifiche sia su
prototipo che “a campione” per singolo
componente. Un buon ponte LCR si
distingue per la possibilità di avvalersi
della funzione “comparatore” applicata su
qualsiasi grandezza elettrica misurata, in
quanto consente di raffrontare il risultato
di misura con un valore limite di accettabilità, liberamente impostato dall’utilizzatore. Tale sistema automatico di selezione
del prodotto finale è maggiormente efficace quanto più la velocità di prova è elevata. I nostri ponti dispongono di una elevatissima velocità di prova in quanto compiono una analisi completa (misura +
comparazione) in un tempo decisamente
ridotto di 5 msec (mod. 3511/50 e
3532/50) o 6 msec (mod. 3535). Inoltre la
loro ottima precisione di base, corrispondente a ± 0.08%, associata alla elevata
velocità di esecuzione delle misure,
espande il loro campo di impiego rendendoli particolarmente indicati per l’utilizzo
nei laboratori di prova. La nostra gamma
è sicuramente una delle più vaste e qualificate che il mercato possa offrire! Si inizia
con il mod. 3535 che dispone di una frequenza di prova che va da 100 kHz a 120
MHz. Il suo campo applicativo è molto
ampio, in quanto interessa una larga parte
di componenti o dispositivi utilizzati per la
trasmissione dati, per dispositivi a sensore magnetico o a chip, badge di ogni tipologia e funzione, sensori di passaggio o
prossimità (telepass o similare) nonché
tutta la componentistica utilizzata in Radio
Frequenza (trasmettitori, ricevitori, filtri,
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TAGLIO LASER LAMIERA
TAGLIO LASER TUBO E TUBOLARE

Diamo un “taglio”
ai vostri tubi

by TUBEMATIC
...I NOSTRI "NUMERI" :
MATERIALE
LAVORABILE
SORGENTE
SPESSORE MINIMO
SPESSORE MASSIMO
PESO MAX BARRA
LUNGHEZZA BARRA
Diam. MIN

FE; INOX; AL;TITANIO
3200 W
0.5 mm
10mm Fe - 8mm Inox
5mm Al - 3mm Titanio
150 Kg
6500 mm
10 mm

Diam. MAX
Diagonale MAX
PER PROFILI

220 mm
211 mm

PLANARITÀ TAGLIO SU
Diam. 219 0.1 mm
QUADRO MAX
150 x 150 x 6
RETTANGOLO
MAX
180 x 80 x 6

41032 CAVEZZO (MO) - Via F. Santi 333/a - Tel. 0535-58763 - Fax 0535-59713

e-mail: offborsari@virgilio.it

http:www.off.borsari.it
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macchine per marcare

PRIME, l’ultima e più precisa gamma di
bracci di misura leader di settore

CAM2 (Gruppo FARO) fornitore leader a livello mondiale di sistemi portatili di documentazione 3D e soluzioni di misurazione e imaging, ha presentato il braccio di misura
Prime, l’ultima e più precisa novità che va ad
aggiungersi alla gamma dei bracci di misura
CAM2. Questo braccio di misura portatile a
sei assi garantisce un valore aggiunto a tutti
coloro i quali hanno bisogno di una soluzione
di misura a contatto di elevata precisione per
le ruotine quotidiane di ispezione e controllo
qualità.Disponibile in quattro lunghezze da
1,8 m a 3,7 m, CAM2 Prime assicura una pre-

cisione di 0,019 mm. Questo nuovo braccio
di misura CAM2 è inoltre dotato di tecnologia
Bluetooth® per cui non è più necessario collegare via cavo il dispositivo a un PC portatile. La batteria a lunga durata e la struttura in
materiale composito ne garantiscono la
durevolezza per un utilizzo quotidiano in officina. Tutte queste caratteristiche fanno di
Prime la soluzione ideale per eseguire misure in fase di ispezione, reverse engineering,
confronto pezzo/CAD e ogni qual volta sia
richiesta una soluzione di misura a contatto
di elevata precisione.
Prime si aggiunge a Fusion ed Edge, il braccio di misura più avanzato e fiore all'occhiello di CAM2, nella gamma dei CAM2 Arm,
affermatasi come leader di settore. CAM2
Edge offre caratteristiche esclusive quali il
touchscreen display, il sistema operativo
integrato e la sonda di scansione laser
(CAM2 Laser Line Probe, LLP) portatile più
piccola e leggera del settore. “Le esigenze e
gli input dei clienti rappresentano la forza
motrice dell’innovazione in CAM2,” spiega
Orlando Perez, Director for Product
Management per il braccio di misura CAM2.
“I nostri clienti ci chiedevano maggiore precisione per le applicazioni di routine che prevedono misurazioni a contatto, senza molte
delle caratteristiche aggiuntive o delle funzionalità di scansione 3D che si ritrovano
nell’Edge. Il risultato è il CAM2 Prime. È preciso, resistente, facile da usare e offre la
soluzione richiesta da ampi settori di mercato.”Prime è compatibile con CAM2 Measure
10 e altri software ed è ora disponibile presso CAM2. “Siamo entusiasti di poter presentare al mercato il braccio Prime. Si tratta del
CAM2 Arm disponibile più preciso, offerto a
condizioni senza pari,” afferma Jay Freeland,
CEO di CAM2. “Questo braccio di misura
CAM2 offre prestazioni eccezionali e rende la
nostra innovativa tecnologia accessibile a
tutta una nuova tipologia di clienti. Riteniamo
che apprezzeranno davvero il Prime.”
SEGNA
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MARCATURA AUTOMATICA
DI TARGHETTE METALLICHE
Una delle più frequenti
richieste
nella marcatura e
identificazione prodotti è quella della
realizzazione di targhette metalliche
identificative. Tali
targhette possono
essere realizzate in
alluminio o acciaio e
l’esigenza produttiva può arrivare a
svariate decine al
giorno. Per risolvere
questo problema
BERMA ha studiato
il dispositivo opzionale elettropneumatico AF-3 che permette il caricamento di oltre 150 targhette da 0,6 mm di spessore ed il loro carico e
scarico automatico dalla zona di lavoro.
Le dimensioni della targhetta possono variare da
25 x 25 mm a 120 x 120 mm.
Può essere applicato sia ai dispositivi a micro-percussione DOTLITE e MB4 che ai sistemi di marcatura Laser FBL, la sua gestione è completamente
integrata nel software della marcatrice utilizzata.

Per qualsiasi necessità di marcatura, identificazione e tracciabilità, lo staff di BERMA ti aiuta a trovare la soluzione, standard o personalizzata, più adatta alla tua esigenza.
SEGNA
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
prodotti, macchine e attrezzature per pulizie industriali

LE SPAZZOLE CILINDRICHE MODULARI
La gamma di spazzole cilindriche a rullo perforate
CT MECA è di semplice utilizzo, estremamente
versatile ed è adatta ad un gran numero di applicazioni come il lavaggio, il convogliamento, la rimozione delle polveri e il trasporto. La lunghezza standard della spazzole è 100mm ma trattandosi di
prodotti componibili in lunghezze multiple si possono ottenere rulli di qualsiasi dimensione semplicemente allineando le spazzole su un’asse.

Questo montaggio rapido ed efficace si ottiene
grazie ai denti disposti sui lati delle spazzole. Un
anello di bloccaggio è montato alle estremità in
modo da ottenere il bloccaggio delle spazzole nei
movimenti di traslazione e il trascinamento in rotazione. Vari tipi di filamenti sono disponibili: in poliestere PBT di due lunghezze diverse per applicazioni nei settori del trasporto o del lavaggio e in crine
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di cavallo o tampico per la rimozione
delle polveri in ambienti secchi o umidi.
Per ogni spazzola esistono diverse densità di filamenti: bassa, media, alta.
MAGGIORI VANTAGGI : Conformità ai
criteri d’igiene in vigore per l’industria
agroalimentare - Montaggio e smontaggio semplice - Adattabilità su numerose
macchine - Non assorbe umidità, resistenza fino a +132°C (per il poliestere
PBT) - Antistaticità (per il crine di cavallo) - Grande resistenza all’abrasione,
ottime capacità di spazzolatura (per il
Tampico).
CARATTERISTICHE GENERALI E
DIMENSIONI : Spazzola con filamenti in
poliestere BPT, per il trasporto: Altezza
delle setole 15mm, diametro 0.35mm 4
diametri esterni di spazzole proposti da
60mm a 140mm con una densità di filamenti elevata - Spazzola con filamenti in

PBT, per lavaggio: Altezza delle setole
50mm, diametro 0.50mm 4 diametri
esterni proposti da 130mm a 210mm
con 2 densità di filamenti - Spazzola
con crini di cavallo o tampico, per la
rimozione delle polveri: Altezza delle
setole 50mm 4 diametri esterni proposti
da 130mm a 210mm, con 2 densità di
filamenti Il crine di cavallo è più nervoso
e più abrasivo del Tampico ed è raccomandato negli ambienti secchi. Il
Tampico può essere utlizzato negli
ambienti umidi.
ALTRI MATERIALI: Anello di bloccaggio
e corpo delle spazzole in polipropilene Fissaggi in inox 316L.

SEGNA

barriere metalliche
protezioni
anti-infortunistiche

VOCOLLECT
PRESENTA LA
NUOVA CUFFIA
WIRELESS SRX2
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SRX2, la nuova innovativa cuffia wireless per centri di distribuzione (CeDi)
e magazzini aumenta significativamente l’efficienza operativa degli
addetti grazie a prestazioni superiori
di
riconoscimento
vocale.
L’innovativo design modulare rende
possibile l’uso condiviso della parte
elettronica della cuffia su più turni di
lavoro, offrendo così anche un abbattimento del total cost of ownership.
Con l’introduzione della rivoluzionaria
tecnologia SoundSense di Vocollect
che costantemente rileva e blocca i
rumori ambientali nel CeDi e nel
magazzino, la cuffia SRX2 garantisce
una riduzione del 50% dei rumori
dell’ambiente di lavoro rispetto ad
altre cuffie utilizzate in strutture logistiche. Grazie al superiore riconoscimento vocale, gli operatori lavorano
con maggiore accuratezza, migliorano la produttività e riducono gli errori.
Estremamente robusta e al tempo
stesso compatta, la cuffia wireless
SRX2 è progettata per resistere e mantenere le sue elevate prestazioni in
ambienti dove si opera a temperature davvero molto basse, particolarmente rumorosi e dove vengono
effettuati picking di singoli pezzi con
movimenti veloci. La SRX2 offre riconoscimento e risposta ottimale negli
ambienti frigoriferi, con temperature
fino a – 30 gradi. Grazie al design
ergonomico ed elegante e alla versatile
fascia per la testa, gli operatori che
lavorano nei CeDi e nei magazzini
più esigenti e complessi possono
continuare a lavorare con il massimo
dell’efficienza e del comfort, anche su
turni lunghi.
La SRX2 offre un’esperienza audio
ad alta definizione combinando
l’Advanced Speech Recognition
Protocol di Vocollect, che assicura zero
perdite nella trasmissione dei dati voce
durante la comunicazione con i computer Vocollect Voice, con un incremento della velocità di acquisizione
dei dati, fornendo un’eccezionale
esperienza di interazione vocale per gli
utenti finali.
Anche l’asset management diventa più
semplice, grazie alla capacità di tracciare e gestire le cuffie e le batterie
Vocollect nel CeDi e nel magazzino.
Le batterie sono progettate per durare per due turni nei magazzini di
generi vari e per un turno intero in quelli a basse temperature; la gestione
intelligente della batteria permette
anche di prevedere la durata della batteria stessa con mesi di anticipo, assicurando la perfetta copertura del
turno di lavoro. Queste funzionalità,
unite alla fascia per la testa modulare,
risultano in una maggiore semplicità
e convenienza d’impiego per gli
amministratori del magazzino, in
quanto dedicheranno meno tempo,
lavoro e denaro alla gestione delle cuffie di riserva.
SEGNA
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FIERE, OPEN HOUSE, INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate

altro

LOCTITE®
SI 5616: PER
UNA RAPIDA
SIGILLATURA
STRUTTURALE.

24 – 25 – 26 MAGGIO 2013 – LANCIANO - CH

La TECNO-MEC, si presenta agli operatori del settore con la VIII° edizione che, dal
2007, è con cadenza BIENNALE.
Dopo aver avuto il prestigioso riconoscimento di Qualifica di Fiera NAZIONALE, ci
avviamo quindi al riconoscimento di Fiera
Internazionale, assolutamente supportata
dalla presenza di Espositori Esteri, a dimo-

strazione del buon lavoro svolto in questi
anni e dalla soddisfazione e interesse
sempre più crescente sia delle Aziende
Espositrici che da parte degli Operatori del
settore. Da “IL SOLE 24 ORE” leggiamo
che la crisi si combatte non chiudendosi in
difesa, ma ATTACCANDO… Da tutte le
possibili soluzioni di Marketing, la migliore

visibilità per un’Azienda è quella di essere
presente in una manifestazione specialistica, quindi contatti diretti con potenziali
clienti, favorendo contatti produttivi tra
domanda e offerta. La TECNO-MEC si è
decisamente affermata come punto di riferimento per tutto il Centro-Sud Italia, catturando l’attenzione di circa 6.500 operatori che hanno visitato l’edizione 2011.
Quindi una vetrina particolarmente ricca di
Macchine Utensili, Robotica, Sistemi di
Saldatura, Laser, Sub-fornitura ed Usato
garantito. L’Ente Fiera di Lanciano, con la
sua quarantennale storia fieristica, trovasi
in una posizione geograficamente strategica nel Centro-Sud Italia, poiché è facil-

mente raggiungibile dall’Aeroporto di
Pescara a soli 20 minuti d’auto, da Roma
percorrendo l’A25 in circa 2 ore, da Bari A
14 in 2 ore. Da Ancona in 90 minuti.
La Fiera osserverà i seguenti orari:
Venerdì 24, Sabato 25, Domenica 26 dalle
ore 9,30 alle ore 18,30
La ns. segreteria è a Vs. disposizione per
tutte le ulteriori informazione.
Tel. 0873 365055 Fax. 375068 mob.328
8867099 info@teknomec.it www.teknomec.it
SEGNA
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Nel mondo degli adesivi, Henkel è da
sempre garanzia di efficacia e valore,
forte di un continuo studio volto a fornire soluzioni adeguate per qualsiasi
necessità di incollaggio; come gli adesivi strutturali Loctite, realizzati con una
tecnologia pensata per tutte quelle
applicazioni in cui gli adesivi devono
sostituirsi ai più classici sistemi di fissaggio meccanico (viti, rivetti, saldature, ribattitura, ecc.).
Gli adesivi strutturali consentono di
incollare molti materiali diversi, anche
quelli che hanno diverse dilatazioni termiche e che quindi richiedono un incollaggio più flessibile. Fiore all’occhiello
della gamma è il nuovo sigillante adesivo strutturale Loctite® SI 5616. In soli
30 minuti, questo potente sigillante
bicomponente di colore bianco sigilla e
incolla in maniera efficace, adattandosi
ai più svariati materiali, dal metallo al
vetro, dalla ceramica al legno, fino agli
elastomeri e alla plastica. La sua elevata flessibilità, unita a un’ottima resistenza all’umidità e alle diverse temperature, fa di questo prodotto la soluzione
ideale per tutte quelle applicazioni
manuali che richiedono un’installazione
sicura e duratura, come nel caso di
specchi, box doccia, vasche da bagno
e sanitari. La formulazione bicomponente gli consente di polimerizzare
velocemente e indipendentemente dall’estensione delle superfici incollate,
garantendo in poco tempo una perfetta
sigillatura. Loctite® SI 5616 è resistente ai raggi UV e alle alte temperature
(fino a 180°), perfetto quindi anche per
l’installazione di pannelli solari. Inodore
e antimuffa, grazie alla polimerizzazione
neutra non rilascia acido acetico, non
corrode i metalli e non degrada le plastiche, rispettando l’ambiente e permettendo un utilizzo sicuro da parte
dell’installatore. Con una facile miscelazione in rapporto 2:1, il sigillante
Loctite® SI 5616 consente un agevole
controllo della quantità di prodotto erogata. Il dosaggio è semplice, con
comuni pistole manuali, e la polimerizzazione è completa, sia con giochi
ampi sia con quelli ridotti.
SEGNA
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NUOVE OPPORTUNITA' DI BUSINESS A CUMBRE INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA 2013 EVENTO INCENTRATO SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE CON PAESE OSPITE D'ONORE:
LA GERMANIA

Segna P4258

La Cumbre Industrial e Tecnologica offrira' nuove
opportunita' di business per l'industria dal 01 al 04
Ottobre 2013, in una esposizione rivolta ai settori piu'
rappresentativi della subfornitura e cooperazione
interimpresa, macchinari e forniture per la fonderia, la
forgia, laminazione e trattamento delle superfici ed
automatizzazione. L'internazionalizzazione, con la
presenza della Germania come Paese ospite, sarà
una delle principali scommesse della campagna
commerciale, per la quale, i responsabili lavorano
con un obiettivo chiaro: creare un unico punto d'incontro per la ricerca di terzisti, nuovi clienti, collaboratori, distributori od intermediari in nuovi settori e
mercati esteri, in una fiera specialmente redditizia per
la promozione della piccola e media impresa. Nel
2011 erano presenti 888 espositori in questo spazio
multisettore unico, al quale parteciparono delegazioni di appaltatori ed acuirenti di 14 Paesi. Il sondaggio
finale riporta un miglioramento negli indici di soddisfazione ed il raggiungimento degli obbiettivi di 4
punti percentuali al di sopra dei risultati delle precedenti edizioni, ed un'alta valutazione della qualità del
visitatore.
GERMANIA, UN MERCATO CHIAVE - A seguito dell'ottimo esito del 2011, per cui la Cumbre Industrial e
Tecnologica inseri' la figura del Paese Ospite d'Onore
riservandola alla Francia, i responsabili della manifestazione, lavorano nuovamente seguendo questa formula, concentrando l'attenzione sul mercato tedesco. L'industria e la tecnologia sono due importanti
pilastri di questo Paese, che attualmente è leader

dell'economia europea ed è specializzato nello sviluppo e fabbricazione di beni industriali complessi e
tecnologie innovative di produzione. La presenza
della Germania a Cumbre 2013 permettera' di rafforzare lo scambio commerciale tra i settori piu' forti,
come ad esempio il ferroviario, l'aerospaziale, l'automazione e della macchina utensile.
Questa iniziativa, includerà, inoltre, un programma di
gornate e conferenze, con informazione settoriale
specializzata ed analisi nelle opportunita' di business,
cosi' come un'agenda di incontri trs imprenditori
tedeschi ed espositori.
AEROTRENDS 2013 - Grazie all'accordo raggiunto
tra Bilbao Exhibition Centre e l'Associazione Cluster
dell'Aeronautica e dello Spazio HEGAN, la Cumbre
accogliera' una nuova edizione di AEROTRENDS,
Incontro Aerospaziale di Business. Questo appuntamento strategico, di carattere internazionale, integrera' nel suo programma come punto forte, uno spazio
di appuntamenti tra imprenditori e fornitori, oltre a
conferenze specializzate dedicate alle tendenze
attuali e future del settore.
Dalla sua nascita nel'anno 2000, piu' di 100 comunicazioni ufficiali e circa 650 appuntamenti commerciali hanno consolidato AEROTRENDS come l'incontro
di maggior impatto realizzato in Spagna, ed un'appuntamento imperdibile per i rappresentanti del settore aeronautico di tutta Europa.
SEGNA
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SUBCONTRACTACION 2013
ASPORTAZIONE TRUCIOLO E LAVORAZIONI MECCANICHE

Rullatura - Rettifica - Lappatura.

Radici solide nel passato
per un proficuo futuro
Dal maggio 1967 noi della Bavieri Alfeo SRL siamo specializzati nelle lavorazioni conto terzi di rullatura, rettifica e lappatura.
L'elemento che ci ha sempre contraddistinto è l'alta precisione dei lavori eseguiti, l'esperienza maturata nelle lavorazioni eseguite ne fa un elemento di affidabilità per organizzazione, svolgimento e controllo. La nostra grande duttilità fa
sì che possiamo lavorare grossi lotti come il singolo pezzo, con la stessa cura e diligenza, cercando di rendere i tempi
di consegna i più brevi possibile. Per soddisfare tutte le esigenze di lavorazione del cliente noi di Bavieri Alfeo ci avvaliamo anche della collaborazione di partner esterni qualificati.

Le nostre lavorazioni:
Rullatura a tuffo e Rullatura in passata
- Possiamo rullare dal ø 3 al ø 36 (con passi: MA, MB, MC, GAS,
Conico, Whitworth) vari tipi di materiali (acciaio, ferro, AVP, alluminio, ottone, rame, titanio).
- Godronature e Zigrinature fino a ø 50 mm - le lavorazioni possono essere: spinate, parallele, innesto con passi diversi.
- Rettifica senza centri controllo numerico.
- Rettifica senza centri in passata (dal ø 3 al ø 100 con lunghezze
fino al metro).
- Rettifica senza centri a tuffo (possono lavorare particolari dal ø 1
al ø 100) su vari materiali (Ferro, Alluminio, Acciao Inox, AVP, PVC, Ottone, Rame, Delrin, materiali plastici
duri).
- Lappatura esterna a rulli (siamo in grado di lavorare particolari con diametri che vanno da: mm 4 a mm 25
con lunghezze fino a mm 300, lavorando diversi materiali teneri ed ottenendo una rugosità fino a Ra 0,05).
- Lappatura esterna a nastro (Il particolare in lavorazione viene lappato passando tra un rullo di caucciù ed un
nastro che ne toglie tutte le impurità riducendo minimamente la misura, 2 - 3 micron ed ottenendo una rugosità fino a Ra 0,05).
Attuiamo sistematicamente e periodicamente accurati controlli sui particolari lavorati avvalendoci di:
millesimali, rugosimetri, comparatori, calibri di ultima generazione costatamente testati.
Le cartelle di controllo vengono consegnate al cliente.
Segna S1703
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Fiera Internazionale della Subfornitura
– 16° Edizione.
Uno dei 3 saloni tematici della fiera CUMBRE
INDUSTRIAL Y TECNOLOGICA
Date: da martedì 01 a venerdì 04 Ottobre 2013
Orari: h. 10,00 - h. 17,00 – dal martedì al giovedì
- h. 10,00 - h. 15,00 - venerdì
In contemporanea si svolgono le altre due manifestazioni che fanno parte di CUMBRE :
Trasmet: Fiera Internazionale della Siderurgia,
Fonderia, Forgiatura, Trattamento Superfici Automatización:
Fiera
Internazionale
dell’Automazione .
Luogo: QUARTIERE FIERISTICO DI BILBAO
(BEC!) – PAD. 1, 2, 3,
Cadenza: Biennale
N. Espositori 2011: n. 885 => totale tra Cumbre
e Subcontractación => 70% Nazionali ed il

30% Esteri
N. Visitatori 2011: n. 8.077 da 26 Paesi Esteri
Profilo Espositori: Fusione – Gomma Trasformazione senza asportazione truciolo Tessile - Lavorazione particolari con asportazione truciolo - Legno - Trattamenti termici Ceramica - Rivestimento superfici - Vetro Stampi, prototipi Altre lavorazioni di subfornitura - Utensileria e utensili - Manutenzione –
Elettricità - Servizi di subfornitura specializzata Elettronica - Ripristino macchinari - Plastica Produzione macchinari .
Organizzazione: BEC – Bilbao Exhibition Centre
www.bilbaoexhibitioncentre.com
SEGNA
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Le lavorazioni meccaniche protagoniste
della quinta edizione
di Fornitore Offresi
Appuntamento ormai consolidato e atteso con
“Fornitore Offresi”, il salone della subfornitura meccanica lariana organizzato dalla Camera di Commercio
di Lecco, dal Distretto Metalmeccanico Lecchese e
dalle Associazioni imprenditoriali del territorio - Api,
Confartigianato, CdO, Cna, Confcommercio e
Confindustria: la quinta edizione è in programma nei
padiglioni del centro espositivo Lariofiere di Erba (Co)
l’8 e 9 febbraio 2013.
“Fornitore Offresi”, nato per far incontrare domanda e
offerta nell’articolato settore della meccanica, ha
saputo diventare negli anni una piattaforma operativa
in grado di creare opportunità concrete per le imprese subfornitrici e per tutti gli altri protagonisti della
filiera. Il salone non è infatti solo un’importante vetrina per valorizzare e far conoscere a visitatori qualifi-
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cati le competenze e il potenziale del sistema metalmeccanico lariano; al suo interno
vengono anche create occasioni di incontro con le aziende di riferimento del settore e proposti momenti di approfondimento
sui temi di maggiore attualità e rilievo. I
risultati sono dimostrati dagli accordi commerciali e produttivi attivati negli anni, sia
tra gli espositori presenti, che con aziende
fornitrici, come è accaduto nell’ultima edizione tra BLM Group, azienda specializzata nella lavorazione dei tubi, e il Consorzio
SCALVE Meccatronik di Bergamo (formato da 13 aziende del settore). Per questa
quinta edizione, il programma di “Fornitore
Offresi” prevede un ulteriore potenziamento del calendario di incontri, attivati sia per
individuare potenziali partnership o reti
con altre aziende subfornitrici, che con le
medie e grandi aziende a capo di diverse
filiere, con l’obiettivo di concludere accordi di fornitura. Confermate anche le visite
con rappresentanti istituzionali e buyer di
Paesi esteri.
““Fornitore Offresi” è un valido esempio di
ciò che in questo momento serve alle
micro e piccole imprese – sottolinea ing.
Vico Valassi, Presidente della Camera di
Commercio di Lecco - un sostegno per
avviare nuove relazioni commerciali ed
esplorare nuove potenzialità per allargare il
loro mercato. Dalla loro, le nostre imprese
hanno alcune caratteristiche vincenti:
competenza, flessibilità, apertura all’innovazione. Valori che sono certo si tradurranno in risultati concreti in termini di sviluppo
del business”.
“L’innovazione resta uno dei valori guida
delle imprese della filiera meccanica – gli fa
eco l’Ing. Giovanni Pastorino, coordinatore del Distretto Metalmeccanico Lecchese
– Per questo abbiamo introdotto a partire
da quest’anno uno speciale riconoscimento per premiare le imprese più innovative,
in termini di processo o prodotto. Una
novità che si aggiunge all’allargamento dei
settori partecipanti anche all’elettronica e
all’elettromeccanica. Il nostro intento è far
crescere ogni anno “Fornitore Offresi” per
rispondere al meglio ai bisogni delle imprese.” “L’area espositiva è già stata quasi
completamente prenotata – afferma il
Presidente di Lariofiere Giovanni Ciceri – a
dimostrazione di come, anche in un periodo economico difficile, le imprese scelgano di investire in iniziative per lo sviluppo
del loro business. Al momento stiamo
lavorando sul calendario degli incontri
btob con appuntamenti dal taglio concreto, tra espositori e aziende interessate alle
proposte di lavorazioni meccaniche, il
tutto pensato proprio in una logica di servizio per i partecipanti”.
La formula di partecipazione per le aziende resta quella delle passate edizioni:
stand pre-allestiti e a prezzi contenuti per
consentire la più ampia partecipazione.

Fiere di Parma, 21 – 23 marzo 2013

Come aumentare la competitività
delle imprese: tutte le facce dell’automazione a MECSPE 2013
L’automazione è uno strumento fondamentale per aumentare la competitività
delle imprese in tutti gli ambiti aziendali,
partendo dalla progettazione di un prodotto sino alla sua consegna: proprio per
questo l’edizione 2013 di MECSPE, la
fiera internazionale delle tecnologie per
l’innovazione (Fiere di Parma, 21-23
marzo) avrà come fil rouge il concetto
della ‘automazione di fabbrica’, che troverà espressione ed articolazione in tutti
gli ambiti della manifestazione, con una
declinazione ad hoc rispetto al settore di
riferimento.

Ogni iniziativa sarà organizzata guardando al modello della Fabbrica del Futuro,
un’idea che si colloca all’interno del programma europeo Factories of the Future
2009-2013, per il quale sono già stati
stanziati 1.2 miliardi di euro con l’obiettivo di sostenere l’industria manifatturiera
nello sviluppo di nuove tecnologie che
migliorino la qualità dei prodotti, dei procedimenti e dei servizi nel rispetto dell’ambiente. Le Unità Dimostrative e le
Piazze dell’Eccellenza presenteranno
dunque, seguendo il concetto di base
sopra menzionato, manufatti ad alto

contenuto innovativo, realizzati con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, automatizzate ed informatizzate, che migliorino l’efficienza produttiva ed energetica.
Nell’ambito della progettazione, all’interno della Piazza della Simulazione, un’area istituzionale nella quale verrà dato
ampio risalto allo sviluppo ed alla proto-

tipazione digitale dei prodotti attraverso
gli strumenti di Computer Aided
Engineering (CAE) i visitatori potranno
prendere parte a corsi di simulazione
base in pillole: tramite dimostrazioni verranno presentati quotidianamente diversi
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Saranno presenti a “Fornitore Offresi” le
seguenti tipologie di lavorazioni meccaniche: Costruzione stampi: costruzione
porta stampi, punzoni, matrici per tranciatura, imbutitura a freddo e fine; lavorazioni
dal filo; stampaggio a freddo; stampaggio
a caldo. - Stampi e stampaggio materie
plastiche e componenti plastici. Lavorazione asportazione truciolo: fresatura, tornitura, brocciatura; minuteria metallica; fresatura su tre e cinque assi, rettifica,
elettroerosione; lavorazioni speciali e di
precisione; affilatura utensili. - Lavorazioni
di: foratura, lucidatura, filettatura, saldatura, brasatura, molatura; taglio laser, plasma, acqua; carpenteria; coppie coniche;
ingranaggi. - Trattamenti e rivestimenti
superficiali: trattamenti termici in genere,
bonifica, cementazione, trattamenti galvanici, trattamenti superficiali, rivestimenti
metallo duro, finitura, verniciatura, sabbiatura, pallinatura. - Retrofitting e revisioni
macchinari.
Inoltre saranno presenti anche aziende
che operano a stretto contatto con la filiera meccanica: aziende dei settori elettronica, elettromeccanica, meccatronica, automazioni industriali; utensilerie, ferramenta,
progettazione macchine speciali, macchinari per la lavorazione e la produzione;
aziende di servizi/settore terziario; istituzioni, enti pubblici, banche.
Per l’adesione e l’iscrizione alla fiera
contattare direttamente il Centro
Fieristico e Congressuale LARIOFIERE:
tel. 031 6371 - fax 031 637403 info@lariofiere.com
SEGNA
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percorsi di sviluppo prodotto. Per i visitatori più esperti verranno proposte conferenze tematiche a cura dei partner dell’area.
“Quello che deve cambiare oggi è l'approccio con il quale ci si rivolge alla
simulazione. L'analisi strutturale o l'analisi fluidodinamica non sono solo l'alternativa più economica al costoso prototipo fisico, la validazione finale di un progetto nel quale le decisioni sono state
già prese. La simulazione deve essere
parte integrante del processo di progettazione, è lo strumento che permette di
trovare, fra tanti possibili scenari, la soluzione che meglio raggiunge l'obiettivo. commenta l’Ing. Matteo Vettori, titolare
di e-FEM srl, docente a contratto
all'Università di Parma ed esperto di
simulazione- Ricorrere alla simulazione è
anche un utile approccio per aumentare
il know-how sui propri prodotti/processi.

Le prove fisiche generalmente danno un
numero limitato di informazioni ed è
sempre molto difficile trovare risposte a
quelle domande che nascono dopo il
test. I risultati di una simulazione sono
completi e sempre accessibili, ed in ogni
momento posso misurare un parametro
anche senza averlo previsto."
Nelle Unità Dimostrative, nelle filiere produttive esposte, verranno inoltre dimostrate, attraverso l’introduzione di case
history, l’implementazione di soluzioni
software Manufacturing Execution
System (MES) integrate, che hanno consentito l’aumentare della produttività e la
riduzione dei costi eccessivi di importanti aziende manifatturiere provenienti da
diversi ambiti.
SEGNA
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
cataloghi

Catalogo per gli strumenti
di laboratorio
Grazie alle esperienze maturate e
alla collaborazione con i principali
produttori, ECHO RD è in grado di
affrontare e risolvere i bisogni di
clienti nella progettazione, fornitura
e installazione di soluzioni integrate
chiavi in mano per laboratori e officine nei settori Oil & Gas, Marine,
Mining, Iron & Steel e Power.
EchoRD propone sul mercato il
marchio EchoLAB, che identifica la
linea di macchine e strumenti per il
laboratorio.

Dalla sua fondazione, EchoRD ha
realizzato forniture per laboratori in
Italia e all’estero ed il suo approccio
in questo tipo di attività, è molto
attento alle richieste tecniche e alla
soddisfazione del cliente; l’obiettivo è quindi quello di offrire materiale adeguato ai fini della fornitura e
all’uso previsto dall’utilizzatore finale.
Per offrire supporto specializzato
per l’attività in loco, EchoRD ha sviluppato la propria struttura ponen-
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do particolare attenzione alla formazione di tecnici in grado di
seguire le attività di commissioning, start-up e training. EchoRD,
dedica attenzione all’evoluzione
tecnologica e svolge frequenti
indagini di mercato.
I servizi che ECHO RD può fornire
possono essere così riassunti:
Ingegneria di base - Attenta analisi
degli elementi di capitolato della
commessa - Realizzazione delle
specifiche tecniche. - Studio di layout del laboratorio. - Analisi tecnica
a stretto contatto con il cliente o
l’utente finale. - Attività di procurement - Supervisione alla fornitura
della strumentazione - Controllo
dei materiali in accordo alle procedure di qualità.
Per venire incontro alle esigenze
degli utilizzatore, EchoRD propone
il catalogo EchoLAB, che per l’appunto, illustra la linea di macchine
e strumenti per il laboratorio a marchio privato per la metallografia, le
prove fisiche e la preparazione dei
campioni.
SEGNA
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IL CATALOGO
DENIOS 2013
ANCHE SU
INTERNET TUTTO NEL SETTORE DELLO
STOCCAGGIO E
LA MOVIMENTAZIONE DELLE
SOSTANZE PERICOLOSE

Recentemente è stato pubblicato
(anche sul sito web www.denios.it)
il catalogo 2013 che presenta su
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370 pagine oltre 3.000 articoli tutti
mirati al settore specifico: dalle
vasche di raccolta in acciaio o in
polietilene ecologico alle scaffalature per interni, dagli armadi di
sicurezza a tenuta di fiamma alle
postazioni di lavoro con impianti di
aspirazione integrati per la manipolazione di sostanze tossiche, da
contenitori di sicurezza, pompe
elettriche e manuali ai vari sistemi
di manipolazione dei fusti, dai box
o container per lo stoccaggio all’esterno di fusti in versione standard,
a quelli per liquidi infiammabili, a
tenuta di fiamma REI 120, riscaldati o climatizzati.
Alle pagine di presentazione dei
prodotti si aggiungono alcune interessanti schede tecniche che illustrano aspetti normativi molto utili
nella scelta della soluzione più
adatta alle singole esigenze. Anche
questo conferma la vocazione della
DENIOS a essere un partner nella
soluzione di ogni problema concernente lo stoccaggio e fa del nuovo
catalogo 2013 uno strumento di
sicuro interesse per chiunque si
occupi professionalmente di
ambiente e sicurezza.
Inoltre la DENIOS ha stipulato una
polizza
Assicurativa
di
Responsabilità civile prodotto con
primaria compagnia, che include
anche i danni da inquinamento
accidentale ed il danno all’ambiente, in modo tale da far si che il
cliente risulti ancor più tutelato
nella sua attività.

SEGNA

semplice l’aggiornamento delle
datate specifiche elettriche di macchina e impianto con nuove specifiche, basate su prestazioni e standard riconosciuti a livello internazionale, che contemplano e sfruttano
le attuali tecnologie per l’automazione.
I numeri del Playbook: 8 capitoli, 85
pagine e contenuti scaricabili
Il Packaging Machinery Automation
Playbook comprende otto capitoli
che coprono: tendenze di mercato,
specifiche elettriche di macchina e
impianto, calcolo dell’OEE (overall
equipment effectiveness), capital
project cost justification , PackML,
sicurezza delle reti, sviluppo dell’help in linea sull’HMI di macchina
e la definizione dei contratti di supporto tecnico tra End User e OEM.
Il comitato editoriale del Packaging

Machinery Automation Playbook
annovera esperti provenienti da
aziende come Chruch & Dwight, Del
Monte, Nestlè e Wrigley. I capitoli
sono arricchiti da video, testi di
specifica scaricabili direttamente e
collegamenti a contenuti di riferimento online.
Sostenendo questo Playbook, il
Global Packaging Solutions Group
di B&R mira a favorire agenti strategici di cambiamento, fornendo un
piano per attuare le buone regole di
progettazione che renderanno i
costruttori di macchine per il
packaging e gli utilizzatori di queste
macchine, più competitivi nel mercato mondiale
SEGNA
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altro

B&R
contribuisce al
Packaging
Machinery
Automation
Playbook
Stilare o aggiornare le specifiche
elettriche delle macchine per il
packaging, riferite per la maggior
parte a tecnologie del secolo scorso, è diventata ormai un’esigenza
globalmente riconosciuta e necessaria a migliorare l’efficienza produttiva delle linee di confezionamento.
Il Playbook è uno strumento informativo interattivo, molto diffuso
oltreoceano; sviluppato tipicamente in ambiti tecnologici, raccoglie
contributi da protagonisti di eccellenza dello specifico ambito trattato, che spendono il proprio nome a
garanzia della qualità e utilità delle
informazioni contenute.
Il risultato è tipicamente un vademecum, con taglio molto pratico,
che inquadra il settore e fornisce
suggerimenti e indicazioni concrete, firmate da personaggi con riconosciuta esperienza e capacità.
B&R Industrial Automation si è attivata e ha colto l’occasione di contribuire a una di queste autorevoli
fonti di formazione tecnologica che
sono i Playbook di Packaging
World e Automation World, partecipando all’edizione sulla specifica
elettrica per le macchine per il
packaging.
Il titolo è: Packaging Machinery
Automation Playbook: una guida
chiara e radicale, che cambia il
modo di specificare le architetture
di controllo da parte degli End User
del Food and Beverage e, conseguentemente, dei costruttori di
macchine per il confezionamento.
L’obiettivo della guida è di rendere
Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità t e l e f o n a a l n u m e r o 0 5 1 6 0 6 1 0 7 0
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INTERNET
siti aziendali

www

Nuovo design per il sito
internet ESAB
ESAB rilancia il sito istituzionale
www.esab.it con nuovo design, una più
semplice navigazione e una migliorata
funzionalità. La funzione di selezione della
nazione, che inizialmente era riservata alla
global landing page, è ora integrata in tutti
i siti, così da rendere più veloce il passaggio ad un altro sito ESAB. Il sito rinnovato
è inoltre strutturato in modo da consentire
ai visitatori di trovare più agevolmente
tutte le informazioni desiderate.
Il nuovo www.esab.it sottolinea l’impegno
di ESAB nello sviluppo di potenzialità e
soluzioni dedicate a segmenti e applicazioni industriali e dà il giusto rilievo alla
consueta dedizione di ESAB al cliente.
Tutti i siti web ESAB verranno man mano

Segna P46944

Nuovo sito web per i
Connettori Industriali SOURIAU
con catalogo elettronico

rilanciati con il nuovo design
già adottato da quello corporate. L’ultima revisione del
sito web ESAB risale al
2006. Da allora i requisiti
commerciali dell’azienda
sono cambiati ed è sempre
più cresciuto il bisogno di
rinnovare l’immagine del
brand a livello globale per
sottolineare ancora una volta
l’obiettivo di ESAB di essere
il leader globale in saldatura
e taglio.
SEGNA

4285

sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

sul fax richiesta info a pag.19

SOURIAU rilancia il suo sito web industriale (www.industrial-connectors.com)
con un nuovo catalogo elettronico intuitivo. Il catalogo coprirà l’ampia gama di
connettori in metallo, plastica, circulari e
rettangolari largamente utilizzati in campo
industriale, medicale, della strumentazione e delle energie rinnovabili dove sono
richieste robuste interconnessioni.
Un nuovo capitolo sarà dedicato ai gruppi
di cablaggio sovrastampati custom.
Inizialmente, il catalogo elettronico fornirà
informazioni facilmente accessibili sulle
diffuse serie UTS e UTO verrà gradualmente ampliato per coprire tutte le soluzioni di interconnessione di tipo industriale di SOURIAU.
Le caratteristiche più interessanti del catalogo elettronico includono la ricerca per:
Codice parte - Numero di contatti Requisiti di potenza. Gli utenti possono
altresì confrontare le caratteristiche dei
vari tipi di connettori. Semplici animazioni
descrivono come assemblare le parti per
l’uso. Mano a mano che il catalogo elettronico si espanderà, saranno disponibili
PDF e modelli 3D per tutte le serie più diffuse. Modelli UTS sono disponibili già ora.
Il catalogo elettronico fornirà inoltre disegni applicativi tipici derivati dall’esperienza
concreta. Gli utenti potranno concludere
transazioni verificando la disponibilità in
tempo reale e ordinando direttamente tramite l’estesa rete di distribuzione SOURIAU.
SEGNA
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 19

ECO INDUSTRIA
FIERE

14a edizione
8-10 maggio 2013
Fiera Milano

SOLAREXPO è fra i primi 3 eventi fieristici
al mondo specializzati sui temi dell’energia solare. La Manifestazione copre i
seguenti ambiti tecnologici:
• fotovoltaico
• fotovoltaico a concentrazione
• solare termodinamico a concentrazione
• solare termico
• architettura solare
SOLAREXPO vede la presenza di tutti gli
attori industriali nazionali nonché dei leader internazionali del settore.
L’esposizione fieristica, giunta alla sua 14a
edizione, è affiancata da un importante
corpus di eventi tecnico-scientifici, comunicativi e di policy, che da sempre fanno di
SOLAREXPO l’evento di riferimento per
l’intera “community” nazionale e un benchmark a livello internazionale.
SEGNA
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 19
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

good news telefona al numero 051 606 10 70
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Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”
Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11
se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70

www.meccatronica.biz
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risponde di perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione. Gli inserzionisti sono
responsabili di quanto da essi dichiarato nelle
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A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende
meccaniche medio e medio grandi dei settori meccanico e automazione.
Chi può pubblicare redazionali su
MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,
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inserzioni. MeccatronicA good news si riserva il
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annunci per mancanza di spazi e declina ogni
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- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni,
che operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le
aziende di settore nelle fiere specializzate.
Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di
proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.
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E-mail: …........……............……............……............……..…............……......Web:…............……..........……............……............……............……….........

Desidero avere maggiori informazioni sui redazionali identificati dal numero
(segna nelle caselle sottostanti)
.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

*Inoltreremo la Vs. gentile richiesta all’azienda di riferimento, la quale provederà ad integrare le informazioni
da Voi richieste. La Edibit non risponde di qualsiasi disguido o ritardo in merito.

Data: ...................................

Firma ..............................................

Chi legge MeccatronicA?

Analisi dei temi trattati

• Titolari, dirigenti d’azienda:
27%
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione: 39%
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:
34%
27%

39%
34%

• Macchine utensili: 30%
• Utensili: 5%
• Parti, componenti,
attrezzature e stampi: 15%
• Controlli CNC: 4%
• Automazione e robotica: 13%
• Software - hardware CAD/CAM/CAE: 6%
• Metrologia, controllo qualità:
6%
• Logistica e magazzino:
10%
• Fiere e Open House Corsi e convegni: 5%
• Internet: 4%
• Altro:
2%

4%
10% 5% 2% 30%
6%

6% 13% 4% 15% 5%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11

E D
I T O R I A L E
2 0 1 3
sono indicative e potranno subire variazioni

temi

NUMERO

FIERE DEL MESE

METALMECCANICA

PERIODICI DISTRIBUITI IN FIERA
CONSEGNA
MATERIALE

ENERGIE RINNOVABILI

MOTORSPORT EXPOTECH
31 GENNAIO - 1FEBBRAIO 2013
MODENA
Mostra convegno prodotti, tecnologie e servizi
per il motorismo da competizione.

SEATEC - 6-8 FEBBRAIO 2013
CARRARA
Rassegna internazionale tecnologie, subfornitura e design per imbarcazioni, yacht e navi.
N
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COMPOTEC - 6-8 FEBBRAIO 2013
CARRARA
Rassegna internazionale compositi e tecnologie correlate.

eco-industria
eco-industria

20/12/2012

eco-industria
eco-industria

20/02/2013

eco-industria
eco-industria

23/09/2013

FORNITORE OFFRESI
8-9 FEBBRAIO 2013
LECCO
Il luogo ideale per incontrare le imprese della filiera metalmeccanica.

DIE ZULIEFERMESSE
26 FEBBRAIO -1 MARZO 2013 LIPSIA
Salone della subfornitura
Componenti, particolari, moduli e tecnologie
MECSPE
21-23 MARZO 2013 - PARMA
La fiera internazionale della meccanica specializzata

N
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IMPIANTI SOLARI EXPO
21-23 Marzo 2013 - PARMA
Soluzioni fotovoltaiche per tetti industriali

AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE
17-18 APRILE 2013 - TORINO
La manifestazione specialistica dedicata all’innovazione
TEKNO-MEC
24-26 MAGGIO 2013
LANCIANO (CHIETI)
Expo tecnologie macchine & soluzioni per l’industria meccanica

ENERGIE RINNOVABILI E GENERAZIONE DISTRIBUITA
8-10 Maggio 2013 - MILANO
Mostra e convegno internazionale

EMO
16-21 SETTEMBRE 2013
HANNOVER
Il mondo della lavorazione dei metalli

N
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MECHA-TRONIKA
23-26 OTTOBRE 2013
MILANO

MIDEST
19-22 NOVEMBRE 2013 - PARIGI
Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

ECOMONDO
7-10 Novembre 2012
RIMINI
Tecnologie Innovative

Segna P47959 sul fax richiesta info a pag.19

Robur
Cabina di lavaggio su base
rotante e getti fissi per pezzi con
volumi e pesi considerevoli.

Unix
Lavapezzi a cestello
rotante per lavaggio
pezzi di piccole
dimensioni.

Rotor
Impianti di lavggio ad immersione,
ad acqua con detergenti
biodegradabili o a solventi, con
ciclo ermeticamente chiuso.

www.teknox.net - tel.+39 051 800862 - fax +39 051 803769

